Ti ospitiamo in sicurezza!
Gentile Ospite,
la nostra struttura è pronta ad accoglierti in totale sicurezza per rendere il tuo soggiorno confortevole
secondo gli alti standard di servizio che hanno da sempre contraddistinto il Gruppo Callipo.

DISTANZIAMENTO SOCIALE
Il nostro Resort sorge in un’area collinare di 140 ettari ed è interamente circondato da ampi spazi immersi in una
natura ancora incontaminata.
I nostri casali sono immersi nel verde e ciò permette di stare all’aperto e di rilassarsi in tutta sicurezza.
Il rispetto del distanziamento sociale è garantito in tutte le aree comuni.
BAR HALL
Il bar presso la hall dispone di spazi sia all’interno che all’esterno, grazie ai balconi panoramici adiacenti, per
godere delle proprie consumazioni in completo relax e sicurezza.
Il bar è munito di plexiglas trasparente per garantire il distanziamento tra l’Ospite e lo staff di servizio.
RISTORANTE ANTICA CRISSA
Il Ristorante Antica Crissa dispone di ampi spazi all’aperto nei nostri giardini e all’interno, opportunamente
predisposti e riorganizzati in modo che la posizione dei tavoli rispetti le distanze di sicurezza.
La colazione è servita con buffet assistito dal nostro staff, mentre a pranzo e a cena si accede su prenotazione per
regolamentare gli accessi. Tra un servizio e l’altro, tutti gli ambienti del ristorante, compresi tavoli e sedie,
vengono accuratamente sanificati.
AREA PISCINA
L’area piscina dispone di un’ampia zona solarium e di una vasca di oltre 400mq.
Per garantire l’adeguato distanziamento è stato ridotto il numero di lettini. Gli ingressi sia nell’area solarium che
in vasca sono contingentati per rispettare la densità di affollamento prevista dalle norme.
I lettini, i tavolini e le sedie vengono opportunamente sanificati ad ogni cambio Ospite.
L’area piscina dispone, inoltre, di un bar all’aperto.
STAFF DI SERVIZIO
Tutto il personale del Resort è stato sottoposto a test sierologico per la rilevazione di eventuali anticorpi
anti-Covid. Lo staff è stato opportunamente formato in merito ai protocolli di tutela della salute e della
sicurezza predisposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Viene, inoltre, applicato uno specifico
protocollo di sicurezza sul lavoro sviluppato da un’azienda di consulenza specializzata in base alle ultime
normative governative. Il protocollo riguarda anche l’accesso al resort da parte dei fornitori.
Per qualsiasi necessità durante il soggiorno potrete rivolgervi allo staff di Ricevimento:
tel. 0963/264252-9962500.
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PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE
La nostra struttura da sempre osserva rigidi standard di igiene e pulizia degli ambienti, secondo la filosofia della
qualità che la famiglia Callipo tramanda da 5 generazioni.
In seguito all’emergenza Covid-19, i protocolli sono stati ulteriormente potenziati. In particolare la biancheria
delle camere ed il tovagliato del ristorante vengono sottoposti giornalmente ad un protocollo di sanificazione
certificato da Mit Sicherheit Meducomp.
Gli impianti di condizionamento sono stati sanificati.
Gli oggetti touch sono sottoposti giornalmente ad igienizzazione.
Tutte le aree comuni vengono igienizzate in maniera frequente nel corso della giornata.
Gli ospiti possono usufruire dei dispenser con gel igienizzante mani e nei servizi igienici il detergente per le
mani contiene igienizzante.
LE NOSTRE CAMERE
Assegniamo al nostro ospite una camera interamente sanificata con prodotti specifici e sottoposta ad un
trattamento di nebulizzazione sanificante.
Tutte le camere ed i bagni dispongono inoltre di balconi e/o finestre per consentire l’adeguata aerazione.
I casali sono strutture indipendenti che permettono di soggiornare in completa autonomia.
Qualora il nostro Ospite, per una maggiore sicurezza personale, preferisse non consentire l’accesso in camera al
personale di servizio durante la permanenza in struttura, gli verrà riconosciuto uno sconto sul prossimo
soggiorno.
ACCOGLIENZA
Per limitare la permanenza presso il ricevimento per le operazioni di accoglienza e partenza, abbiamo
introdotto il check-in online e il fast check-out.
Il desk è munito di plexiglas trasparente per garantire il distanziamento tra l’Ospite e lo staff di ricevimento.
Per una maggiore sicurezza l'Ospite potrebbe essere sottoposto al controllo della temperatura.
AREA SPORTIVA
Al Popilia Country Resort è possibile fare sport all’aria aperta, divertirsi nell’impianto di Minigolf all’interno
della pineta, utilizzare i campi sportivi (calcetto, beach volley, tennis) ed il percorso vita.
Tutte le attrezzature consegnate all'Ospite vengono igienizzate dopo ogni utilizzo.
MINICLUB
Per i bimbi dai 3 ai 10 anni tante attività ricreative e miniclub ad orari prestabiliti, secondo le nuove normative
di sicurezza, per rendere il loro soggiorno allegro e divertente (servizio attivo nel periodo estivo).

